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Contesto di Riferimento - Sommario

•

L’export mondiale continua crescere anche se a ritmi decisamente più
contenuti rispetto a quelli degli anni passati. Ciò in conseguenza dei trend in
atto di rallentamento della crescita a livello mondiale e di aumento dei
protezionismi. Tuttavia l’Italia nell’ultimo triennio hanno saputo mantenere
costante la propria quota di export globale, stimata pari al 2,8%.

•

Nel periodo 2010-2015, l’export è stata la componente chiave per il nostro
PIL e, nonostante la dinamica in relativo rallentamento, si prevede che
mantenga questo ruolo guida anche nel prossimo futuro.

•

Le imprese italiane hanno fatto molto bene sui mercati maturi e sofisticati del
Nord America e dell’Europa; vi è ancora molto potenziale da cogliere nei
mercati emergenti, soprattutto in Asia.

•

Le imprese internazionalizzate crescono di più e sono più solide, come
anche confermato anche da alcuni studi.
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In un contesto globale in rallentamento, l’Italia mantiene
negli ultimi 3 anni una quota stabile di export pari al 2,8%
Quota sull’export mondiale negli
ultimi tre anni
(dati in percentuali)

Variazione del PIL e del commercio
internazionale
(variazioni percentuali)

2013

2014

2015

Stati Uniti

8,5

8,7

9,2

Germania

7,8

8

8,1

Giappone

3,9

3,7

3,8

Francia

3,1

3,1

3,1

Regno Unito

2,9

2,7

2,8

Italia

2,8

2,8

2,8

Canada

2,5

2,5

2,5

Spagna

1,7

1,7

1,7

Il nuovo contesto di mercato è contraddistinto
da una minore crescita della domanda
internazionale e da un aumento dei
protezionismi
Fonte: 1) Elaborazione SACE su dati OCSE, FMI e stime WTO; 2) Elaborazioni su dati dell’Annuario ICE ISTAT, luglio 2016 – Prometeia
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Negli ultimi cinque anni l’export è stata la leva chiave per
il PIL
Variazione del Pil e principali componenti 2010-2015
(2010=100)
Dati in percentuale

+4,2

96,4

-3,0
-1,0

+0,4

-4,1

Fonte: Elaborazione SACE su dati OCSE, FMI e stime WTO
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Le imprese hanno fatto bene sui mercati maturi, c’è
ancora potenziale da cogliere nelle economie emergenti
Il potenziale al 2016 e l’effettivo (variazioni assolute)
Export italiano 2016: confronto potenziale ed effettivo per i principali paesi, in miliardi € a prezzi costanti del 2013
(tra parentesi il rapporto percentuale tra i due)

Paesi maturi
10

Economie Emergenti

20 su 25
miliardi di €

8

2 su 23 miliardi
di €
Delta 2013-2016 Potenzi ale

6

Delta 2013-2016 effet tivo*

4

2

Fonte: stima Prometeia per il potenziale 2013-2016, livello 2016 effettivo applicando ai dati Eurostat 2015 i tassi di variazione dell’export italiano previsto in ogni mercato e settore per il 2016.

Marocco (-8)

Iran (44)

Nigeria (-13)

Sud Africa (19)

Colombia (0)

Peru (16)

Kazakistan (-26)

Filippine (24)

Singapore (-4)

Vietnam (35)

India (16)

Arabia Saudita (42)

Malaysia (1)

Indonesia (-1)

Emirati Arabi (43)

Brasile (-69)

Turchia (32)

Messico (18)

Cina (6)

Spagna (338)

Regno Unito (348)

Australia (-11)

Polonia (76)

Canada (26)

Francia (80)

Korea (37)

Giappone (13)

Germania (66)

-2

USA (88)

0
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L’internazionalizzazione rimane fondamentale per la
crescita e rende le imprese più solide
Imprese con operatività all’estero

Crescita media annua fatturato
2010-2014

Solvency Ratio medio
2014

Principali cifre chiave

+3,6%

fatturato estero

-2,3%

fatturato domestico

22%

imprese internazionalizzate

15%

imprese non-internazionalizzate

Fonte: Mediobanca per la crescita media del fatturato 2010-2014, in base a un’indagine su 3.334 medie imprese industriali, con analisi del fatturato estero e domestico nel periodo considerato;
Prof. Dallocchio (Università Bocconi) per il solvency ratio (mezzi propri/totale attivo) medio 2005-2014, in una ricerca della SDA Bocconi sull’internazionalizzazione (campione di 115 imprese con
fatturato > 50 mln euro).
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Piano Made In Italy 2015-2016 - Sommario

•

Il Piano Straordinario per il Made In Italy ha mobilitato a partire dal 2015
risorse significative. Il livello di spesa è passato dai 40-50 mln/annui del
periodo 2010-2014 ad un livello oggi pari a circa 200 mln/anno, con un
aumento importante della capacità operativa di ICE.

•

Nel biennio 2015-2016, a livello di azioni strategiche, le tradizionali Attività
promozionali all’estero (che comunque rimangono lo strumento principale) si
sono affiancate linee strategiche quali il Potenziamento delle fiere italiane e
le Campagne di comunicazione e supporto del Made In Italy sui canali della
GDO.

•

A livello di ripartizione geografica, oltre alle azioni in Italia, che
rappresentano la parte principale, la quota più significativa della spesa è
stata dedicata al mercato nordamericano.

•

A livello settoriale, gli sforzi principali sono stati effettuati nei settori del Beni
di Consumo e Agroalimentare, anche in corrispondenza degli impegni
assunti per Expo e dei piani speciali per la GDO.
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Il Piano straordinario ha portato nuove risorse ed un
incremento della capacità operativa di spesa
Interventi programmati e messi in opera
(valori in mln€)

Il Piano Straordinario del
2015 ha determinato un
aumento significativo della
risorse a disposizione per
l’internazionalizzazione delle
imprese

Già a partire dal 2016, il
sistema è a regime con una
capacità operativa di spesa
pari a circa €200 mln annui

Fonte: MISE
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Dal 2013 ICE ha incrementato la sua capacità operativa
mantenendo costanti i costi di funzionamento
Le tre linee di intervento

Alcuni risultati operativi

Semplificazione e razionalizzazione dei processi interni
 Semplificazione dei processi e declinazione degli stessi in
ottica di risultato e implementazione del Sistema della Qualità
2013

2016

Costi operativi di
funzionamento

€76,6 mln

€76,3 mln

Adeguamento e razionalizzazione delle rete estera

Attività promozionali

€44,3mln

€148,1 mln

 Ridimensionamento di spazi e contenimento costi,
accorpamento degli uffici con le rappresentanze diplomatiche e
rafforzamento della presenza in nuovi mercati

N. iniziative

254

860

N. aziende coinvolte

8.000

20.500

Speso promozionale
per addetto

€52.300

€174.000

Razionalizzazione attraverso una digitalizzazione/
informatizzazione e completamento della revisione degli
strumenti di pianificazione e controllo

Razionalizzazione della rete estera, basato sulla produttività
degli uffici con particolare riferimento ai volumi di attività
promozionali e di servizi forniti alle aziende
Miglioramento dell’efficienza
 A fronte di una riduzione dei costi di funzionamento, ha
abbinato un incremento della capacità operativa
Completamento del CRM e definizione di un piano marketing
coerente con le esigenze del Sistema Italia sviluppando una
logica multicanale e campagne di contatto per la gestione dei
bisogni delle imprese
Fonte: ICE
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Nel biennio 2015-2016 sono state avviate azioni
strategiche finalizzate a promuovere il Made in Italy

Azioni

Interventi messi in opera ripartiti sulle azioni
(valori in mln€)
1

Attività
promozionali
all’estero

Rafforzamento della presenza e
conoscenza delle imprese italiane
all’estero

37%

2

Potenziamento
fiere italiane e incoming

Rafforzamento degli eventi fieristici,
organizzazione e realizzazione di
incoming di operatori esteri

24%

3

Campagne di
comunicazione e
supporto del Made
In Italy

Campagne di comunicazione per
migliorare la riconoscibilità dei marchi
italiani e promozione delle aziende
italiane nella GDO

4

Formazione e
consulenza alle
PMI

Formazione e consulenza per incrementare
le competenze in materia di export delle
PMI italiane, anche attraverso il supporto di
Temporary Export Manager

5

Digital Economy e
Industria 4.0

Incremento delle aziende e dei prodotti
italiani nei principali canali e-commerce e
supporto allo sviluppo della digitalizzazione
della manifatturiera industriale

6

Roadshow e
attrazione
investimenti

Realizzazione di eventi / desk all’estero
nelle top piazze finanziarie mondiali,
attivazione di strutture in Italia a supporto
degli investitori stranieri e creazione di un
database di investitori internazionali

Fonte: Elaborazioni Deloitte - Dati forniti da ICE | Tool

20%

14%

3%

2%
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Le azioni nel biennio 2015-2016 si sono concentrate
in Italia e Nord America

Geografie

Interventi messi in opera ripartiti sulle macro aree geografiche
(valori in mln€)
38%
(1)

29%
(2)

(3)

(4)

(5)

12%
9%
4%
8%

(1) Nota: Stati Uniti (92%) e Canada (8%)
(2) Nota: rientrano le risorse allocate in Estremo Oriente (69%), Medio Oriente (21%) e Asia Centrale (10%)
(3) Nota: rientrano le risorse allocate per attività su paesi EU e non EU (80%), Russia (14%) e Turchia (6%)
(4) Nota: rientrano le risorse allocate per attività su Africa (40%), America meridionale e centrale (55%) e Oceania (4%)
(5) Nota: risorse con allocazione geografica plurima, non riconducibile ad un unico specifico Paese
Fonte: Elaborazioni Deloitte - Dati forniti da ICE | Tool
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Beni di consumo e Agroalimentare sono i settori che
Settori
hanno beneficiato di più delle risorse nel biennio
Interventi messi in opera ripartiti tra i diversi
settori industriali
(valori in mln€)

33%
Alti Potenziali

Beni di consumo

Attrazione Investimenti

27%

Collaborazione Industriale
Comunicazione

Agroalimentare

Formazione

25%
Plurisettoriale

Missioni di sistema
Roadshow PMI
Voucher TEM

15%
Beni strumentali

Fonte: Elaborazioni Deloitte - Dati forniti da ICE | Tool
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Si sono conseguiti importanti risultati in linea con le
linee strategiche definite in precedenza
Alcuni dei risultati raggiunti
• Promozione con la GDO (moda e agroalimentare): 1956 aziende italiane coinvolte, 498 nuovi
fornitori italiani
Stati Uniti

• Acquisti incrementali : 115,36 milioni di USD, a fronte investimento pubblico di 11, 27 milioni di USD
• Superato il target atteso di impressions, views e likes per la compagna di comunicazione contro
l’Italian Sounding
• 44 fiere strategiche supportate
• 125% rispetto al numero target (buyer e giornalisti)

Potenziamento • Iniziativa Road to Expo ha generato ulteriori 700 delegazioni di operatori esteri e 18.000
incontri B2B tra imprese italiane e buyer/operatori esteri
fiere italiane

Voucher
TEM

• I voucher TEM hanno riscosso particolare successo: 1.758 imprese attivate, 4.146 istanze pervenute,
164 società accreditate nell’elenco fornitori
• Promotion mix di successo: GDO + promotion tradizionale e supporto alle PMI
• Boom dell’export: +6,6% nel 2015 per 28,5 mld

Agroalimentare
Fonte: ICE
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Piano Made In Italy 2017 - Sommario

•

Per il 2017, ove siano confermate le risorse richieste a supporto del Piano, si
prevede di poter mettere in opera interventi per circa 200 mln di euro.

•

A livello di linee strategiche, si prevede un deciso rafforzamento degli interventi
«Digital Economy e Industria 4.0», anche supporto delle più generali azioni
MiSE di politica industriale; si prevede un ulteriore rafforzamento delle
Campagne di comunicazione a supporto del Made In Italy, della formazione in
Italia a favore delle PMI e della attività di Attrazione Investimenti Esteri.

•

A livello geografico, si dedicheranno risorse aggiuntive ai mercati emergenti
dell’Asia, consolidando comunque i livelli nelle altre geografie.

•

A livello settoriale, coerentemente con le linee d’azione relative ad Industria
4.0, si dedicheranno risorse aggiuntive ai comparti dei Beni Strumentali, con
un sostanziale consolidamento delle risorse dedicate ai settori Agroalimentare
e dei Beni di Consumo che comunque rimangono i settori principali di
intervento.
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Sommario (cont.)

•

Il Piano Straordinario per il Made in Italy è comunque solo uno degli strumenti
a supporto della internazionalizzazione del sistema produttivo; una mappatura
delle diverse iniziative potrebbe favorire coerenza delle linee strategiche e
operative dei diversi strumenti di supporto al sistema delle imprese

•

Il MiSE, a parte il Piano Straordinario, intende avviare iniziative volte a
rafforzare la percezione del «marchio Italia» (Immagine Coordinata, Segno
Distintivo), nonché a potenziare gli strumenti a supporto dell’attrazione degli
investimenti esteri (Desk ICE, Comitato Attrazione Investimenti Esteri presso
MISE)

19

Per il nuovo Piano Made in Italy sono stati allocati circa
200 mln€ per interventi da avviare nel 2017 …
Interventi messi in opera nel biennio 2015-2016 e interventi
previsti nel 2017
(valori in mln€)

+26%
nel triennio

Si registra un incremento
della capacità operativa sul
Piano Made in Italy nel 2017
rispetto al 2015

DATO
STIMATO ICE

Fonte: Elaborazioni Deloitte - Dati forniti da ICE | Tool ed Excel fondi 2017
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Il Piano risulta in continuità rispetto agli anni precedenti,
con un forte potenziamento della Digital Economy …
• Forte potenziamento della Digital Economy e Industria 4.0 e Roadshow e Attrazione Investimenti
• Conferma dell’importanza dell’azione di comunicazione e promozione del Made In Italy (GDO e Italian Sounding) e delle
iniziative di formazione e consulenza rivolte alle PMI

Azioni

• Mantenimento degli investimenti in attività promozionali all’estero e del «potenziamento fiere italiane e in-coming»

∆

2017-2016 mln€

+17,6
(*)

+15,9
+6,6
+6
-13
-26,2

n.a.

Fonte: Elaborazioni Deloitte - Dati forniti da ICE | Tool ed Excel fondi 2017
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In particolare si vuole favorire l’utilizzo dei canali di
vendita/esportazione on-line
Export Digitale
Investimento 2017 dell’Agenzia ICE è pari a ca. € 25 mln (14% del Piano ’17)

Dati e strategia
• Incrementare la presenza delle
aziende italiane nei principali canali ecommerce dei mercati obiettivo
• Investire sui mercati target per
presenza traffico e visibilità

Possibili azioni
Realizzazione di una «Guida all’Export
Digitale per le PMI italiane»

Organizzazione, in collaborazione con
ICE, di workshop e seminari dedicati
alle PMI

• Formare le imprese e le risorse
umane dedicate all’export
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L’attrazione degli investimenti sarà un altro punto su
cui concentrare gli sforzi nel 2017
Comunicazione

FDI DESK

Londra
New York

Istanbul

San
Francisco

Desk attivi

Pechino
Hong
Dubai
Kong
Singapore

Tokyo

•
•
•
•

Guida Doing business in Italy
Invest in Italy country guide
Piattaforme web su investimenti e real estate
Database delle aziende target per l’afflusso
di
capitale o l’acquisizione estera
• Video Italy the extraordinary commonplace

Desk in corso di attivazione

Roadshow per gli investimenti

• Turchia
• Giappone

• USA
• UK
• EAU

2015

2016

• Singapore
• Cina
• Hong Kong
• Tokyo

2017

Fiere internazionali
ICE presidia le principali assegne
internazionali allo scopo di intercettare i grandi
flussi di capitale:
• Cina (CIFIT)
• Francia (MIPIM)
• Francia (MAPIC)
• Germania (ExpoReal)
• Altri paesi (2017-18
23

Per il 2017 si vogliono rafforzare le azioni in Asia, pur
confermando l’importanza di Italia e Nord America
• Maggiore focalizzazione sulle economie emergenti ad un elevato potenziale in termini di import, con particolare riferimento
alla Cina

Geografie

• Mantenimento degli investimenti negli Stati Uniti e in Unione Europea (in particolare Germania)
• Ri-focalizzazione sulla Russia con particolare riferimento al supporto del settore beni strumentali

∆ mln€
2017-2016
(2)

Cina

18,7mln€

59,2%

+5,4

(3)

(4)

(1)

+3,2
USA

48 mln€

88%

+2,1

+0,6
-0,1

(5)

-3

(1) Nota: Stati Uniti (88%) e Canada (12%)
(2) Nota: rientrano le risorse allocate in Estremo Oriente (81%) e Medio Oriente (19%)
(3) Nota: rientrano le risorse allocate per attività su paesi EU e non EU (70%), Russia (23%) e Turchia (7%)
(4) Nota: rientrano le risorse allocate per attività su Africa (35%), America meridionale e centrale (59%) e Oceania (6%)
(5) Nota: risorse con allocazione geografica plurima, non riconducibile ad un unico specifico Paese
Fonte: Elaborazioni Deloitte - Dati forniti da ICE | Excel fondi 2017
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Progetto Cina: puntare sui canali online
Obiettivi
• Posizionare prodotti made in Italy sulle maggiori
piattaforme e-commerce cinesi
• Stimolare il consumo (push strategy)

Focus beni di consumo

• Creare integrazione tra eventi digitali ed eventi offline /
distribuzione fisica
• Raggiungere le piattaforme logistiche di cross
border per incremento export

+2,3$
trilioni
consumi
privati in 5
anni

Oltre il 30%
degli
acquisiti
sarà digitale
entro il 2020

Focus E-commerce
• Progetti di sviluppo commerciale e di comunicazione
su piattaforme leader (Alibaba, JD.com, VIPcom, etc.)

Clienti
orientati ad
healthy food
e qualità

Fonte: Dati ICE Pechino

Miglior
mercato
emergente
per export

• Coinvolgimento di partner sull’offerta e service
provider
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Il nuovo Piano conferma infine la copertura settoriale,
con un incremento dei fondi sui Beni Strumentali
• Potenziamento del settore Beni Strumentali con azioni a supporto della meccanica strumentale e della tecnologia
industriale
• Consolidamento degli investimenti nell’Agroalimentare a seguito delle azioni intraprese negli anni precedenti

Settori

• Potenziamento degli interventi plurisettoriali, con un incremento dei fondi su attività di formazione e consulenza (voucher
TEM, alti potenziali, e-commerce, …) e all’implementazione di un sistema CRM e sito web per l’assistenza tailor-made
avanzata alle imprese

∆ mln€
2017-2016
Beni
strumentali

Plurisettoriale

Beni di
consumo

Agroalimentare

Fonte: Elaborazioni Deloitte - Dati forniti da ICE | Excel fondi 2017

+11

+6,8

-4,7

-4,9
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Nel corso del 2017 sono previste 15 missioni a guida
MiSE sulle principali aree geografiche target
Missioni Fine 2016/Inizio 2017
PAESE

Missioni in data da definire

PERIODO

PAESE

PERIODO

1

Brasile

23-24 novembre 2016

8

Turchia

-

2

Pakistan

4-7 dicembre 2016

9

Algeria

-

3

Iran

Gennaio

10

Arabia Saudita

-

4

Russia

Gennaio-febbraio

11

Vietnam

-

5

Australia

12-17 marzo 2017

12

EAU

-

6

Indonesia

26-28 Aprile (tbc)

13

Cina

-

7

India

Maggio-giugno

14

Albania

-

15

Messico

-

Fonte: MISE
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Il Piano Made in Italy è soltanto uno degli strumenti del
sistema Italia finalizzati a supportare le imprese
Piano Made in Italy
Circa €200 mln/anno gestiti da ICE

Fondi MiSE
Circa €5 mld/anno mobilitati da SIMEST

Export Banca e Garanzie SACE
Circa €10 mld/anno controgarantiti dal MEF

Regioni
Circa € 100 mln/anno per internazionalizzazione

Mappatura delle
diverse iniziative
potrebbe favorire
coerenza delle linee
strategiche e
operative

Camere di Commercio
Punto di contatto per 120 mila imprese
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Le priorità per il MiSE per il 2017 seguono 4 linee
strategiche
Priorità del Piano 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Confermare la capacità operativa di spesa
di 200 mln di euro
Mantenimento delle posizioni acquisite nei
mercati avanzati Nord America e UE
Maggiore investimento negli emergenti in
particolare in Cina e altri mercati asiatici
Investire sui nuovi canali di vendita/export
digitali
Supportare i beni strumentali

Immagine Italia
1.
2.

Coordinamento Strategico
1.

Mappatura degli strumenti di supporto alle
imprese per l’attività di export e
internazionalizzazione

Creazione di una immagine coordinata per
l’estero (Brand Italia)
Segno distintivo per la protezione del Made
In Italy

Attrazione Investimenti
1.
2.

Potenziamento delle azioni per l’attrazione
degli investimenti in Italia
Incremento dei poteri del Comitato
Attrazione Investimenti per dare maggiore
supporto agli operatori stranieri
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